
 

 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Uli-

vi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il 

popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a inse-

gnare loro.  

Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna 

sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: 

«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante 

adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 

lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dice-

vano questo per metterlo alla prova e per avere moti-

vo di accusarlo.  

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per ter-

ra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si 

alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti 

per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuo-

vo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andaro-

no uno per uno, cominciando dai più anziani.  

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora 

Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno 

ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signo-

re». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’o-

ra in poi non peccare più». 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 125) 

Rit: Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 

VANGELO (Gv 8,1-11)  

Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra  

contro di lei 
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Domenica 13 marzo 
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Benefattore di tutti coloro si rivolgono a te, 

luce di chi è nelle tenebre, 

creatore di ogni seme, 

giardiniere di ogni crescita spirituale, 

abbi pietà di me, Signore, 

e fa’ di me un tempio immacolato. 

Non guardare i miei peccati; 

se guardi alle mie colpe 

non potrò più sostenere la tua presenza. 

Ma con la tua grande misericordia 

e con la tua infinita compassione, 

cancella le mie macchie 

per il Signore nostro Gesù Cristo, 

tuo unico Figlio, 

medico delle nostre anime. 

Per lui ti sia resa gloria, 

potenza, onore e magnificenza, 

nei secoli dei secoli. Amen. 

PREGHIERA V^ DOMENICA DI QUARESIMA 

APPROFONDIMENTI 

Gita Parrocchiale: In parrocchia e sul sito è disponibile il programma 

del Tour del Salento ed il Barocco Leccese.  

Catechismo: sul sito è pubblicato il nuovo programma con gli appunta-

menti per i ragazzi del catechismo. 

 

Via Crucis: ogni venerdì di Quaresima alle ore 17,45 Via Crucis. 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa s.Antonio abate. 

 

Sul sito www.parrocchiaquarona.it tutti gli aggiornamenti e le  

iniziative sulla Quaresima. 



 

 

A NNO 20 16  I  N°16  

1 - 13 marzo ore 14,30-17,30 Le quattordici opere di Misericordia; 

Farsi “prossimi” tra la fragilità del corpo e le debolezze dello spirito.  

A cura della Editrice Missionaria  Italiana (EMI), in collaborazione con 

la parrocchia di Quarona. 

11-12-13 marzo sarà presente p.Ambrogio Grassi, padre comboniano  

per animare una giornata missionaria; le offerte andranno per le 

missioni; 

Lunedì 14 marzo Preghiera per la Vita in Parrocchia; 

17-18-19 marzo Giornate Eucaristiche con la presenza di frà Mauro 

Zella, guardiano del Monte Mesma; Adorazione e Confessioni ore 

9,30-11,30 e 15,00-17,30; 

Venerdì 18 marzo ore 16,30 Via Crucis per i ragazzi del catechismo; 

Domenica 20 marzo ore 9,30 partenza dalla Beata al piano, Ingresso 

di Gesù a Gerusalemme e Processione delle Palme; s.Messa delle  

ore 18 sospesa; 

Giovedì 24 marzo Lavanda dei piedi (ragazzi Prima Comunione); 

Venerdì 25 marzo ore 20,30 XXXII^ Via Crucis Vivente; Sabato 

26 marzo Veglia Pasquale; Domenica 27 marzo Santa Pasqua: 

s.messe ore 10,00 e 18,00; Lunedì 28 marzo s.Messa ore 10,00;  

Sabato 16 aprile ore 21,00 in Oratorio Grande Spettacolo Teatrale  

“MAMMA MIA”; 
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APPUNTAMENTI del la QUARESIMA:                   

APPUNTAMENTI:                   

AVVISI IMPORTANTI:                   

Orari Funzioni:  

giorni festivi celebrazione ore 10:00 e 18:00 chiesa s.Antonio abate; 

giorni pre-festivi ore 18:00 chiesa s.Antonio abate; 

giorni feriali ore 18:00 ed il mercoledì ore 9:00 chiesa s.Antonio abate. 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

   

mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

Sabato  

12 marzo 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Bardone Gian Paolo;  

Buffo Eleonora; 

Domenica  

13 marzo 

ore  

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Lunedì  

14 marzo 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Benefattori della Parrocchia; 

Martedì  

15 marzo 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Fam. Loro Piana; 

Mercoledì  

16 marzo 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Elena e Angelo,  

Damato Carmine e Giovanna;  

Giovedì  

  17 marzo 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Anime del purgatorio; 

Venerdì  

18 marzo 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Benefattori della Parrocchia; 

Sabato  

19 marzo 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Maurizio e Aurelio; fam. Berbero e 

Bordiga; fam. Soglio, Tosalli e Sala  

Paola; Zanella Fiorito, Maria e Ugo; 

Villata Aldo e Nadia; Barberis Giletti 

Letizia; Lora Ronco Claudio; Inverso 

Giuseppe, Emanuele e Rosa;  

Pinciroli Franca e Nunzio; 


